
REPORT PRIMO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
14 febbraio 2014

Venerdì 14 febbraio 2014, alla presenza di gran parte dei soggetti firmatari del progetto 
ConVivere (nella specie: Daniele Ara, presidente del Quartiere Navile; i consiglieri Roberto 
Landi, Valentina Marino e Stanislao Minghelli; Maria Iapichella, Gilberto Pesci e Valeria Ribani 
per “Casaralta che si muove”; Fabio Gualandi e Simona Bentivogli per il comitato “Progetto 
Bolognina”; Maria Cristina Miari per “I Colori del Navile”; Marinella Degli Esposti per il comitato 
“Bolognina 2000”), si è tenuto il primo tavolo di negoziazione, con l'intento di delineare un 
quadro generale della situazione della Bolognina e degli svolgimenti futuri del progetto.
Le problematiche emerse sono le medesime che già avevamo individuato con la ricognizione 
territoriale: degrado, sicurezza, integrazione.
Ma l'ottica dei soggetti partecipanti è stata più che altro quella di mappare la Bolognina nel 
modo in cui essa si racconta e configurarne dunque un profilo in prospettiva, un'idea che 
possa essere largamente condivisa.
Per quanto concerne il lato pratico, una delle questioni rilevate ha riguardato la grafica con cui 
presentarsi al pubblico (flyers, cartoline): la foto scelta temporaneamente per il volantino è 
stata giudicata poco rappresentativa (i presenti si sono impegnati a reperirne delle altre entro 
la settimana). 
Condivisa è stata invece la scelta di non avere un logo: l'obiettivo finale sarà infatti proprio 
quello di produrre un'immagine simbolica della Bolognina (da qui l'ipotesi del presidente Ara di 
indire un concorso per un nuovo brand del quartiere).
Un impegno preso è stato inoltre quello di agire più risolutamente nello stimolare il 
coinvolgimento delle associazioni degli stranieri (specialmente quelle firmatarie del progetto, 
grandi assenti del tavolo).

Alla luce di quanto detto, è stato definito il calendario del progetto come segue:

� Giovedì 6 Marzo, ore 20.30  : incontro pubblico da dedicarsi alla presentazione dell'esito 
della ricognizione territoriale svolta sinora;
� Giovedì 13 Marzo, ore 21.00  : secondo incontro del tavolo di negoziazione (con 
tecnologia di tipo SWOT per la valutazione del progetto)
� Sabato 22 Marzo 9.30 - 13.30  : WORLD CAFE', aperto alla cittadinanza.

Seguiranno, in data da definirsi:

� Un terzo incontro del tavolo di negoziazione al fine di stilare una “Agenda delle priorità 
per la Bolognina” e per la definizione del “chi fa cosa”;
� Una assemblea pubblica al termine della quale sarà siglato un “Patto di convivenza” tra 
le diverse realtà ed anime della zona in oggetto.

Il calendario verrà inoltre aggiornato con dei micro-eventi che accompagnino il progetto in 
tutto il suo corso e rappresentino delle occasioni per mettere al corrente la cittadinanza del suo 
avanzamento. Tra questi figureranno sicuramente la biciclettata organizzata da Via Matteotti 
Social Street, che vorrebbe essere un modo dinamico e divertente di conoscere più a fondo il 
quartiere, e una festa in Via Serra a seguito dello smantellamento dei due cantieri.


